


. Nina. Anche teri stata evidentemente male 
formata, Davanti (alla Commissione d'appello 

La signora. di tutti « è stato approvato. T fifim 
&lo vedremo in tal modo verso la fine di No- 
vembre sui principali schermi italiani. 0. 
Maurizia - Venezia, Présso.la Ufa, a Berlino; 
Neubabelsberg, Grazie della ‘simpatia; essa mi 
salva forse ‘dalla follia o dal delitto, perché .pro- 
‘prio in questo momento il baritono. del piano di 
sopra sta esercitandosi, Se gli appassionati del 
stielodramina, mentre nelle loro poltrone ascal. 
tano «II Barbiere #, pensassero: Oggi quell’uo- 

0, mentre.il sole era ancora alto igizzanie, 
esercitato! che sarebbe allora della loro esta 

usicale? Ed è giusto che per il piacere: serale 
“alcuni individut, altri individui, loro fratelli, > 

ilurante il giorno ‘dibattersi «sul  pavi- 
ticando: e talora. follemente ‘agio 
ali resì loro dal pictosi: parenti? Ele- 
genza, egoismo. rivela la vostra ‘cal. 

lio del'Motntone - Siena. So bené che cosa 
La Stena-le contrade, e-anchie che cosa è il 

Palio: ci: penso ‘spesso, anzi, quando‘ mangio 
della fnortadella. 
facincessi la febbre, 

ang. è inesperto, - magari credevo che ‘alla 
‘piacesse veramente Ja: mia rubrica, La ia 

escrizione di quando compri -all'edicola. «Cine- 
a Illustrazione », e ‘cercandovi la ‘mia pagina 
etti. .gioivsi mugolii; -bramiti selvaggi, è 

ella giungla. di Kip ppi, lho Jetta: a mio: zio 
l'esploratore, « 

ida carabinava palle incatenate, 
di-il' tuo - indirizza, N 

ersone 0 ‘animali. più robusti-di me), 
ltutto i versi. che: potevo leguere é.n 

Lul innamorta. Pensi: che io 
ss 

r 
in 

«egli è corso a'preride- 

mente perde strade affollate, 0 ho soffocato i 
singhiozzi fra: cuscini non sapendo come deft- 
ire la mia rubrical. Ti cone della simpatia.” 

esorto a ‘imbrigliare il tuo amore, per la 
-Exans; Aht gli amori delle dive non ci dinha 
che delusioni. e.-tormenti; esse approfittano. del- 
l'Adantico che. di divide per tradirci con degli 
sconosciuti, civette.. AMadge puoi’ serivere pres 
so ‘la Metro, Culver Gity, California; anche in 
italiano, se il testo inglese delle lettere. alle-dive 
non lo hai. più. Fantasia, ardore, ‘disordine; ri- 
vela la scrittura. i se 

Giannina. di Napoli. Questa Giannifa di Na. 
polî scrive ‘una lettera a. Novarra,  indirizzan- 
dola così:-«.Illusue Giornalista. Ramon. Novar: 
ro, Via. Spiga -19, Milano ». Se si.considera ché 
in-Via: Spiga 19 abita Mura; e.che Ramon No- 

i giornalista -abitan 
«Mio. caro, 
“sperando. chi IR. 
ogni .modo “ne mandi 

i prego: di nuovo. d 

«follemente. SÌ ‘caro 
«clavschiava vos 

| GRANDI ROMANZI STORICI 
ole del regni 

“Ché non è giusto c 

guardo. alle. ragazze come Giannina di: 
errà interdetto l'ingresso al.cinematografo 

È a causa dei film ‘un 
numento si prenda gioco di noi. Vediam 
fanciulla‘ ferma presso un monumento, ci‘ 
capire che aspetta una vicina di casa, inve 
in “appuntamento. con. Clark Gable, che è 
(eppure: la lettera era chiara: vicino al 
‘mento!) in ritardo. di dieci minuti... 

Uno. qualunque - Messina. L’accento' 
» naturalmente, Ti. dissuado* dall' 

quella. rivista francese di pessinio- ‘pu 

‘amiei, «Ma. questo cucchiaio è mio! 
potei.-.trattenerimi: dall'esclamare: ‘osséivi 

«posata: destinatami..'« Ah «sì? —' rispose 
tissimo..il-mio amico. — E:-perché.quand 
;ipranzo.-d&. me il ‘cucchiaio: te.lo.-porti da 
gf Credi. forse che io nonne .al 

“I migi siano poco puliti? Via,..via,. 
“siva. casa è chiusa per tel», Così ch 
‘bruscamente, ce- nella fretta di ‘ustire.: 

Gprabito;.oltre al. cucchiaio; ri 
erché 

Insisti. perché il 
in.grado. di. fornirti -la” 



CONOSCETE MISTER BROWN? 

i Prevedele ‘innovazioni nel prossimo 
domani: “della cinematografia?» —. Questa’ 
domanda ‘veniva rivolta a Clarence Brown, 
in sino dei saloni a pianterreno dell’Alber-. 

| go-Excelsior in Roma qualche’ giorno fi 
; Potevano essere le sette del pomeriggio; 
il'ricevimento che: la Metro. Goldwyn italia» 
na avevà dato in onore del divetiore- ame: 
ricano volgeva ‘alla fine. Da ‘tre. ove Claren»* 
ce Brown, alto, biondo, coni capelli appe- 
na imbiancati ‘alle tempie, roseo; elegante 
‘'e’cortese: teneva testa a ‘un'gruppo-di.forse 
cinquanta: persone conventte sotto il prete: 

lanti: TI suo primo film del: 
la ripresa, è Decadenza, ché 
ebbe & ‘protagonista Maria 
-Dressler e fu per la prande 
dt dr UD MEZZO: ifal amen 

esche ubriaco 
‘na di Anna Christie, riacqui 
sta di colpo la sua grande” 
popolarità way 
Abbiamo sentito dire. a. 
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MANTIENE 

ra! 
P APEROL 
LA LINEA 

L'APEROL chiude la sifada all'obesità a 
mantiene il corpo snello ed elegante. 

L'AFEFOI. è un aperitivo poco alcoolico, 
regolatore della digestione ; di sapore squisito, 

n base di speciali erbe aromatiche. 

Chiedete campione e Opuscolo N. {gratis} allo Stabilimento: 

L. F.LLI. BARBIERI - 

“Sep-of6r-11-0î pp -Leg6#* 

PADOVA 

L'Età critica. 
— della Donna 
‘Quando ‘si ‘approssima’ l'età 

critica, appariscono nelle Donne i 
preoceupanti disturbi ché hanno 

la propria causa mella cattiva ‘cir- 
colazione: del sangue: in quell'epoca 
infatti-il sangue, non'trovando più. 
lo sfogo normale. ristagna nei vas 
ed‘ingorga lo.vene, 

Così compariscono 

pe ‘improvvise di’ calore, brividi, 
“perdite preottupanti, spesso dovute 
‘a-tumori ‘0 fibromi rastenti, me 
triti, flebiti;; crisi morali di: scorag 
giamento. e ‘d'irritabilità, 

Ma tutti questi mali posson 
“ essbre evitati con una cura meto- 
dica di SANADON. 

Infatti il SANADON, liquido 
gradevole, ‘associazione: sclentifica 
di principi attivi vegetall'ed opote 
|-taplici. RENDE IL SANGUE FLU 
DO, RE LARIZZA A CIRCO- 

LAZIONE. E SOPPRIME IL Do: 
LORE, dt 

| INSANADON,, fa la Donna sana 
GRATIS. scriv. ai Lab. Sanodi 

Rip. 90. Via. Uberti, 
“riceverete l'Opuscolo: «Ul 
Pspersabile. a tulte le. Donne» 

1,50 ‘In tutte lo fa 

( îrequenti. 
dolori di ventre, peso ‘alle. gambe, 
soffocazioni, vertigini, pruriti, vam-, 

“Jita, Ed'ora, .se vuoi vedetli;. 

pr 

vedeva, da:vicino, per.la prima, volta. 

E, di nuovo, ;l suo cuore gli disse che 

doveva stare in guardia. Un pericolo, un 

grave pericolo, lo minacciava, Egli non sa- 

peva ancora quale; più che un pericolo sua 

e reale, gli pareva ancora il presentimento 

Rit abbagliato da tanta. bellezza che 

“ d'un pericolo, Ma non.importava. quello che 

era ‘mecessario era di stare ‘attento alle arti 

perfide di quella donna che già aveva. sa- 

puto stregare Cesare, Assieme ai portatori 

di torce, si era avvicinato a loro pure Car- 

ione, 
O Eanglione le disse Cleopatra, — 

Marcantonio desidera sapere dove sIano-1 

due generali romani che egli ha mandato 

ui stamane. Nr: 

> E negli occhi della regina dell'Egitto 

brillò rapida una scintilla di malizia. Pure 

Carmione sorrise, E: rispose: . 

— Stanno dormendo, mia Re 

un letto di fiori. sa ii 

— Dormendo? — chiese. Marcantonio 

con grande meraviglia. — 

E come mai dormono, in--. 

vece di compiere la. mis- 

sione loro affidata? ... 

— Sono, — gli spiegò 
Carmione; — 0; meglio, 
erano molto’ stanchi, po- 
verettili. o “0 

Marcantonio passeggio 
sue giù nervosamente. 

«Egli era. abituato all'esat- ; 

tezza romana, al coman- P-YojYYNN}AeMali}, 

do preciso e all'obbedien= 

za ancor. più precisa... © 

‘= Una, cosa ‘insolita, — aggiunse “Cleo- 

un ‘certo pinto.mi sono chie- 

amoso. esercito di Marcantonio. 
trepatò, tanto Ja cosa è inso- 

egli accennava che tale era il suo desiderio, 
ella si rivolse. a Carmione: = Conduci il 

io nella. sala. del 
i suoi generali! 

:. **Era tutta ‘vestita di bianca seta, ricopert 

un velo trapunto con perle, e pesanti co 
di perle le pendevano sul petto,’ e alti bracé 
anch'essi di perle, le salivano dai'‘polsi fi 
gomiti. Ella lo guardava con un sorriso affasg 

nante. Ma Marcantonio non lo volle notar 

quanto ella avesse già fatto su di lui l'eff 

che si riprometteva, Il guerriero aveva.di 

‘to sentito il pericolo e, per evitarlo,‘ ten 
reagire, Avanzò verso. di lei, e disse brus 
mente: . i 

— Ora mi devi seguire, Cleopatra. Ti ave 
invitata ad incontrarmi sulla piazza di Tarso 
‘Roma non è abituata a veder trasgrediti.i:.g 

ordini. i: È 
. + Allora non era un. invito, era- un òrdi 
— rispose Cleopatra, senza alcun risentime 
riella voce, o almeno senza farlo notare, E 
chiese, con un tono un.po' ironico edu 

altero: — In tal caso, di grazia, mi sa 

perché io debbo. 6bbedire agli ordini, o megli 
‘agli inviti che; Roma mi rivolge per mezzo. 

+— ‘Perché tale è la volontà di Roma. 

— E se io ti dicessi che tale non è la'mi 
In fin dei conti, il messaggio che mi invi 
diceva ‘che avremmo dovuto. discutere-.di 
portàiiti questioni che interessano da-u i 
il ‘popolo romano, e dall'altra ‘quello  egi 
» # La lettera diceva, l'interruppe: briso 
mente Marcantonio, — che dovevi venire 
‘contrarmi sulla piazza di Tarso, e che lì 
mo. esaminata assieme la situazione, .&*-decis 

‘“quali provvedimenti ci sarebbe convenuto’ pi 
dere, Bai RR 
«+= E allora, perché non potremmo’ dis 

questi provvedimenti? .._'. 
i Perché questa non è la piazza di 

in.primo luogo. E perché, dicendo che tue 
avremmo deciso; Roma intendeva dire‘ 
‘avrei deciso «quali provvedimenti’ si. sari 
dovuti ‘adottare! -— ‘rispose alteramente 

‘ Cleopatra. lo fissò con un lungo sguardo 
mirazione.' Ma,. se Marcantonio’. avesse 
eggere fino :in fondo a quelle. nere pupi 
Babilmente “vi avrebbe scorta una. :s0 
maliziosa ironia, Egli, però, vide. sola 

“ammirazione che esse esprimevano, e' se N 
tl grandemente lusingato, . .. © ni 
Che. uomo .sei, dunque? —' esc 

Qui 
nut 
‘altro lungo sguardo, : 

Ebbene? — chiese bruscament 



Laggiù, dietro a quelle dune di‘sabbia, si sten- 
de l'Africa che li ha arricchiti con i suoi tesori, 
l'immensa. terra su cui essi hanno dominato per 
secoli, LA, sotto a quelle stelle tanto alte sul 
nostro capo, essi dormono il sonno dei grandi, 
il sonno dei giusti, sotto a quelle piramidi che 
il genio dei nostri architetti ha elevato sulla 
terra del Nilo sacro, Poc'anzi, quando sei giunto 
ai piedi del mio trono, sul questa. galea, tu hai 
bevuto: il vino dell'ospitalità. Ebbene, questo 
vino è sacro: i suoi ceppi furono piantati nelle 
nostre terre dagli avi dei nostri avi, Chi ne as- 
suggia una volta, ‘ne rimane fascinato... 

Marcantonio, durante il discorso di Cleopatra, 
era rimasto come incantato, fissando lontano, 
davanti a 56, nella pianura che si perdeva nella 
suggestiva notte stellata. A queste ultime paro- 
le si riscosse, 
— E ‘che, — disse, — avresti tu posto in 

quel vino alcuna droga per farmi cadere in tuo 
potere? 

La sua voce risuonava dura e sdegnosa nella 
notte. Gli occhi di Cleopatra brillarono un 

istante come stelle. Sa 

— No, Marcantonio, Io non vi hé posto nhul- 
la. Le droghe, in quel vino, .ve le mettono la 

; terra d'Egitto ed. il suo sole. ed 11 Nilo chiaro 
‘e fiuente, ed il grano biondo, ela terra tutta mi- 

steriosa che ‘si perde Jaggiù,.. Ma aviei voluto 
aggiungervi qualcosa pure io... Qualcosa di più 

difficile, di più ideale... qualcosa, forse, di più 

umano, 
In quest’ultima ‘frase di Cleopatra, Marcanto- 

nio credette di sentire, un grido. d’angoscia, uno 

spasinio senza nome, È 

— Che cosa, dunque, avresti voluto metterci, 

o regina. del Nilo, oltre a tùtto quello «che ha 

saputo mettervi la tua terra? + A 

ceh, è una cosa assai difficile a dire... — 

‘rispose ella esitante, — Una cosa che non è fat- 

ta di materia, ma di vibrazioni e di tristezza... 

Una cosa che non si trova-su nessun mercato... 

È fatta di chiarore di stelle e di palpiti del ma- 

re; è fatta del soffio di vento del deserto e del 

profumo di mille giardini... Guardami negli oc- 
chi; Marcantonio, 

Egli ‘si volse bruscamente a guardarla, Sen- 
tiva: in: pericolo arcano che-lo minacciava, Un 

senso oscuro lo avvertiva di diffidare. ‘Pure nella 

© woce-di lei c'era-tanta dolcezza, risuonava tanto 

accorato struggimento, che il rude e franco’ sol- 

dato di Roma ne fu ‘commosso. Le pose le mani, 

affettuosa deferenza sulle braccia, e le chie- 

% 

‘ahimé, Marcantonio nou è uomo 

vezza di Roma. 
- Ebbene, te lo dirò, Vedi 

questi abiti, queste perle, que-. 

sti gioielli? Senti quali miste- 

riosi unguenti profumino il mio 
corpo? Quali meravigliose es- 

senze, commiste ad olii, renda- 

no morbidi i miei capelli? Or 

dunque, queste sete e questi 
gioielli, questi unguenti e que- 
ste essenze sono tutti per te, 
Marcantonio, Solo per te, O 
meglio, sono. stati profusi 
per tel 
— Che vuol dir ciò? — chie 

se Marcantonio, in parte lusin- 
gato ed in parte meravigliato 

dall'accento di passione con 
cui ella parlava. S 
— Vuol dire, — rispose ella 

parlando lentamente, — che 

mi sono fatta bella per se- 

durti! 

Caprroco IX. 

L'arma di Cleopatra. 

A quelle parole Marcantonio | ; 

aveva fatto un passo indietro,. 

dando in un’esclimazione di 

meraviglia. 
— Sì, — continuò ella, — è 

così, Era la mia arma, quella 

della bellezza, ed Apollodoro 

mi ha consigliato di adoperar- 

la. Credi tu che io non sappia 

che tu: sei mio'nemico? Credi 

«che io ignori quello che Roma 

vuole:da me, e perché ti abbia» 

mandato: qui? Ah, Marcanto- 

nio;. quanto ‘sei ingenuo! Hat. 

vista..come mi sarebbe stato: 

facile il vincerti? Eppure no. 

Temo — e qui trasse un pro- 

‘fondo "sospiro, — di non esser: 

io:la ‘vinta! Ora vieni cor me. 

‘Avevo . preparato. tante - cose 

belle; per ‘abbagliarti... Ma, 

asciarsi sbbagliar Trop 

-scelti fra i più rari, Selvag- 

- coro di voci umane, Marcan- 

‘tonio, pur soldato qual'era, 

. serie avvedere, studiando ‘sul 

piena di perte.;i ‘- ciano ad- intrecciare le loro ‘.. 

reggendo enormi vassoi "e 

portantihe carichi di cibi. 

gina e pesci e frutta di mai 
veduta bellezza sfilarono di- 
nanzi agli occhi meravigliati 
di Marcantonio; I «profumi 

dei cibi, «cotti nei modi. più 
sapienti, gli solleticarono le 
narici, sì che, scordando. per 
l'istante il suo malumore, 
cominciò a cenare, sollecita» 
to da Cleopatra a scegliere i... 

bocconi migliori, le speciali- 
tà più rare, mentre dolcissi- 
mi' accordi si- spandevano 
nell'aria. Era un suono di 
cetre, di flanti.e di tube, che 
accompagnava in sordina un 

comprese la bellezza di quel 
l'istante, e ne fu leggermen- 
te commosso. Allora. Cleopa-. 
tra, che stava pur senza far- 

suo. volto i segni della com- 
mozione, tornò a battere le 

( Ed ecco: un velario di 
‘porpora si apre al fondo del- 
la grande sala, e compaiono 

cento ballerine che incomin- 

danze,. al suono della più 
molle musica che si possa” 
immaginare. Ma tosto la mu- 
sica accelera il ritmo; la dan- 
za si fa sernpre più veloce, 
‘frenetica quasi, tanto da ri- 
cordare a Marcantonio i bac-- 

canali della: sua Roma-lon- 

tana: Ma ogni meraviglia... 

non È ancora terminata. 

Troppo astuta e raffinata è 

la. grande regina del Nilo... 
Troppo. ella! sa come.le sia. 

nécessario adoperare tutte le 
2 dere quell'uom 

“—.Il tuò volto è ancora 
chiuso, Marcantonio, —— gli 
‘sussuita con «voce. dolcissi 

ma; — Nel.tuo sguardo non 

‘brilla ‘ancora il sorriso, Be-. 
vi, —.—E° gli porge una cop-* 
pa che il romano. porta ‘alle. 

labbra, sorseggiandone il: - 

contenuto, . |. È, Le 

— Alla-tua salute, — élla 

gli dice, Egli la, guarda. I 

suoi occhi. sono fissi laggiù, . 

dove,.dall’alto di un ‘bocca» 

parto: sta. scendendo una. 

grossa. rete piena ‘d'uno stra- 

no scintillio, È una rete da 

pesca, fatta, con solide “cor: 

‘de, Gocciola acqua. da tut 

de parti, e lunghi fili di 
ghe pendono da ogn 
© Le squame delli 

‘da che. sì dibatte-1n 



parlando sem 

“cissima, — ti°1 

chiudano le acqu 

- vicimiamoci all 

Sì levano da 

un cenno della régii 

ed'il suo contenuto si sparge” 

Oh meraviglia | Non sono. pese 

reta ha tratto fuor aqua: 

lissime fanciulle che ot 

tonio grosse cono! 

sono di tutti i Colori edi tutte
 le: cell 

perle iridescel come, le 
Il 

donna, € perle Erosse 4 

del golfo Persico è Pe 

sti ad esse: rubini è 

manti, 
= Ecéo, 

i tesori che - 1 

| quistarlo” SAR gra 
dia; — e la sua 

8 
glie pien di oe Ve ne 

“di cesta. vino. Vi ho sfogliata una. 

‘tolta dai miei capelli... 

Egli la guardò a-lungo: vi. era; in q 

papille nere tutto ciò che può esservi nell 

pupille di una ‘donna amante: amore i 

‘dizione e imperiosità. Fotse, anche desid 

ire così, in quell'ora... 

‘“E’Marcantonio ne fu a fesa Bai 

‘Poi; le cidde ‘sul petto, € Ja prese” 

‘braccia. Ella gli cinse.il capo con le” 

e stette così, a, guardarlo a. lungo, ‘oftre 

dogli: quella dolce bocca profumata ul 

quale gli occhi di lui posavano; 

—. Sì, Marcantonio, questo volevo di 
— sussurrò, — Essere vinta. Ma nella: 
‘ra d'amore: 

del Nilore SSUITATONO : 

i Cleopatra, sel tu che hai. “vinto 

è cantonio! Egli ti ama, e. darebbe tu 
‘sua yita e la sua gloria per.tel i 

CAPITOLO x 

L' odio di Ottaviano 

Da quel giorno Roma attese inva 

‘ritorno di‘ Cleopatra” prigioniera e. d 

tantonio ‘vincitore, Il prode. guertiero 

mo che si credeva tetragono all’amote 

tutte le. seduzioni. della donna :éra. ci 
tima. di uno di quei fragili esseri 

‘ui braccia ‘scordava la. missione 

‘la’ patria l'aveva ‘investito. ‘Le sue: 

‘riposavano; ‘anch'esse occupate in 

BICE, dai giuochi dell’amoi 

“fortuni. E il vino: dell'Egitto si andava 
‘ogni ora.il suo velo d' oblio;;; 

“Ma; c'era, a Roma, chi non dime 

Ottaviano. non aveva avuto, 

il: dono che egli ‘sognava “Non 

onto, “né” glorioso, come: suo: 

a fortuna «bellica di Marcanton 



ttlmi pelp 
- ache George Raf Ja Alcinese 

per ora non conosciamo. che l'interprete: 
(Paramognià 

cardi della (pela della Aioralità” Gi; l'idea. 

“mi salvagente. buttato al, 

l'improvviso in quel mare di guai. So 

pei “ua certo! tera anello the. ci voleva. 

nici ha pensato 

prima? Que la: dense non si comporta dé 

centemente e noi non possinmo sopportare. 

le conseguenze della. sua vita scandalosa, 

che ce ne libériamo al più presto, 

Così il contratto fu sciolto & : Dolphine, 

in. lagrime, lasciò { suoi amici ed i debiti 

numerosi: che aveva malgrado la. paga al- 

tissima, ‘@ prese il'ireno per la /sua città: 

natale ‘che, per qualche ragione misteriosa, 
da: Siviglia ‘che era prima. divenne Broo-. 
klynpN. Yo 
Comprando il biglietto per il viaggio ella i 

perde improvvisamente il suò accento ‘strà= 

‘miero.. — Ne Ho abbastanza. del cin na, 

—' confessò. Doliphine ad in suo amico 

‘giornalista che si era recato.ad intervistar 

la. - Esso in ralcia ppo la mia Mbert 

i 

magnati di 
: bo: o 1-3 discussero w 

“Catturato” della Warner Bros. che ha per interpreti Leslie 
Adoz ilegsast! Questa fanciulla vi 



Ketty Lo 
bellissima. © 

OF 

Bosa avvent 

coronata: dalla, 
“l'amore; ed-<‘è . 
rispetto ‘per .tuti ‘© L'indomani. a 

no a sue spese. 

modelle, musicist 
in-strane forme, 

no. soprattutto, € 

‘raonda raggiungi 



te di cui aveva 
interminabili. se- 

e-donne libere 
feste. allegris- ° 

Utte le ore. 

ra una: meravi: 

può non essere 

successo..e dal- 

irazione e di 

ici ‘organizza» 
e.dagli studi 
ori,. scultori, 

reschi,. vestiti 
nuove. e rivo-. 
“tavola è ben. 

bevono, ‘bevo- 

50! l'allegra. ba-, 
ssimo.: 

Suoi ospiti; e 
«bella' modella . 

‘della ‘sua-arte 
ui cha ‘vitito la” 
“ben disegnato 
fece le più. alte: 

‘‘atia vivissima, © 

‘zione 

“prende il suo, cuscino sotto il braccio e se 
ne va. a domandare ospitalità al nuovo ar- 
tivato, l'artista “del Tennesee, va : 

Rimangono: ‘a: Jungo a chiacchierare, ‘la 
loto ‘amicizia:si. rinsalda, diviene una. sim- 

Tom-e ‘Ketty decidono ‘di’ festeggiare il loro: 
incontro uscendo insieme la sera: dopo; ma 
quando già. étano quasi’ pronti, Copeland, 
uno ‘dei: vicini, viene a’ ricordare «alla TAX 

gazza chie aveva un precedente ) 
«lui. ‘Tom .se: ne .fimane 

nello studio; illa viene: a 
russa, affascinante ‘che. con mille provocazio: 
ni; con imille lusinghe, eécitandolo ‘in ‘tut-.. 

ti modi, ‘Taccontandogli the. Ketty e Co-" 
‘peland sono ‘amanti, lo persuade a uscire 
con lei. Vanno .in uno dei tanti cabarets 

‘della città e gui Tom beve troppo: cham- 
pagne.... 

Gli eventi di quei ‘primi due giorni a Pa. 
tigi, le nuove. teor le, le nuove amicizie, 

n Ballare. a turbinano. in testa. in un. 
carosello infernale;-:6 ‘Fom ‘decide di dipin- 
“gere in gran quadro futurista, avendo. Na- 
da come ispiratrice. Nei giorni seguenti. si 

«mette al lavoro; Nada gli ‘sta sempre tra i. 

‘ piedi annoiandolo ‘con continué richieste! di: 

regali e.con, nuovi pettegolezzi sul conto di. 

Ketty. 
+ Crock prova a riconciliare Tom & Kety 
ma-falliscé rel. suo intento sempre. per col-. 
pa. di Nada; accorgendosi allora; della ‘du- 

plicità della: russa, ‘ha, con lei una. spiega» 

‘ne nasce .una serie di ‘scene ‘irresi:’ 

‘un idillio* in ‘gestazione. © 

ritirano, La sera stessa si insagira la, gran» 
de ‘esposizione annuale di pittura; 
premio di 3000 ‘franchi -« tutti ‘gli Artisti 
‘hanno ‘concorso, atiche Tom: È propriò lu 
tra’ lo stupore di ‘tutti, - che viene pa n. 
‘mato ‘vincitore. 
Ma quando:la giuria scopre Hd qi sdro pre- 

miato, ‘l’ingenuo pittore americano si ac- 
cdrge che lo avevano appeso ‘capovolto. cre. 
‘dendo che. quello: fosse il lato buono. ' Of 
‘feso, rifiuta il prernio; ne nasce una collut= 
tazione; poi ‘uno: séaridalo e tutti i giornali” 
i parlano «ironicamente del quadro, del. suo: 
.antore è del premio, 
I sogni. di. Tom svaniscono; non di più 

bai soldo, si,è capertò di ridicolo: come s6. 
10n bastasse apprende .che Ketty ‘e Cope 

land hanno: deciso «di ‘sposarsi. Non è stata: 
‘che ‘una ‘ripicca di Ketty, ma.Tom:la. pres 
de. per moneta buon e si dispera, Poche 

onio invece, Copelanid 
— che sì è accorto come la. modella sia in. 
namorata. di Tom é-non di lui'— si finge. 
ubriaco. è costringe .iduè a riconciliarsi. 
Per di. più ‘arriva Crock con'una notizia 
strabiliante: l'agente di una grande casa 
americana, impressionato dalla grandissima” 
‘pubblicità che, non importa per quale ra- 
gione,. è .stata "fatta intorno.al quadro, de- 
“cide di acquistarlo ‘e ne ordina altri dieci 
all'autore. Non c'è quiudi più nessun osta- 
‘colo ‘e Ketty .e Tomi felici, ‘tra l'allegra 
‘’gazzarta dei. vicini, ‘partono. per il. loro 
viaggio di nozze; ld 



0 Di 

eo Barrymore arbitro di. un'originale ‘match di ‘boxe sulla pas-- 

‘veggiata della motonave Vittoria ancorata ‘nel’ porto. di Napolt-* 

BREVE SOSTA DI 
‘L'abbiamo! «pescato » sulla “motonave 
îttoria fra ‘una folla rumorosa. è ‘cosmo. ‘è iritervistatore <- al grigio dei suoi ca 

sto, — ebbene, è inutile guardare 
brizzolati sono come | 

+ Conoscete l'edelweiss?. — ci ha .« 

ratri Barrymore:.splega ‘il .sogg etto del.suo-‘ultimo film: e. 

suo ‘viaggio. in: India;.. 

‘ giori ‘occui i 
xymore è consigliere. di amministr 

“ dellaBank of Italy. di Los Angeles. 



Werner Krauss parte Mielie, ren 

per interpretare “Campo di Maggio 

via « Relchafilinihameta », presieduta dal De Fritz 
Scheuermann, . ha definitivamente: provveduto all'ia- 
ga del ‘personale: addetto “alla -produzi One: 

filmistica. I registi sorio 247, gli. attori 2350, gli ‘ope- 

tatori 378; tanto ‘per citare..gli elementi principali. 

Nell'ultimo anno di attività le Case hanno licenziato 

centoventitràè film. artistici è oltre mille "film coltu 

rali. Novantacinque sono: le pellicole stranier 

; , PUItroppo; Mnessuni bricata ‘in 

Italia. Il progra: ma per il nuovo: anno assicura. la 

voto a tutto quell’esercito di tecnici il cui 

agconde a 5200, I nuovi film: s'aggirano. sul. prezzo 

Bruppo ». vengono. invece A 
di-tire. 

prio in cnesti di 4. pi ia d'un: collaborazione 

‘cor Je nostre produttrici. Troppo giusto, pecialmente 

;sonsideratido il 9: aa che. annualmente ‘i 
aliani, Sì parla di autori e. 

. per Tirrenia Heinz Klingenberg e Attila Hoerbiger nel 

film Bavaria “Fra cielo e terra’ 

che sta ora dirigendo l'ultimo film della Eggerth; e 

quella del secondo di Franz Seitz, Lo stile dei due re- 

gisti è molto apprezzato anche da noi per il successo 

di alcuni lore film. 

Un capolavoro ha sfornato la « Rota », la Case in 

compartecipazione con Forzano per Campo di maggio. 

Si tratta d'un film di Trenker, // figlio perduto. Di 

questo: colasso c'è molto da dire, Non pér nulla la 

« Reichsfilmkammer » lo ha giudicato esemplare. È 

messo in scena e interpretato da Trenker, che è an- 

che autore «sceneggiatore della trama. Fate conto: 

due mondi, quello europeo espresso dalla vita d'un 

paesino alpestre, e quello americano reso dal turbine” 

newyorkese, ..Il film è costato un anno di fatica e 

molti milioni, E intisicato da un italiano: il maestro 

dr. Giuseppe Becce. i 
All’«Ufa» si preparano grandi cose. Molti sono i pro- 

getti, Intanto.la Nagy e Albin Skoda, sotto la regia di 

Hans Hilpert del‘« Deutsches Theater», stanno finen. 

do La bottiglia del diavolo tratto dalla. popolarissima 

novella dell'inglese Stevenson. Le scene ‘che.abbiamo 

veduto girare ci hanno ‘impressionato assal-bene, Pec 

«cato ‘(che certe-inquadrature ricordino Turandot, ul 

‘precedente. film «della Nagy, ma ciò è spiegabile in 

quanto l'operatore è 10 stesso: Frita Arno Wagner. 

Nei teatri della e Tahis » a Johannisthal, Anna - 

‘Maria Sorensen @ Viktor de Kowa hanno dato vita” 

ad una deliziosa favola intitolata: Un binibò,. un 

‘can “eun vagabondb: C'è qualche cosa di Lion, 

‘ma un qualche ‘cosa che non ha parentele con la ce: 

leberrima commedia ‘che Charl Farrel nobilitò qual- 
‘che amo fa 
lywood, Il: de Kowa, secondo noi, potrebbe fare 

il Boyer sta ora interpretando a. Hol- 

Tolto è “bene, ra non imitanda Fritsch Ad ogni 

fica ci sembra cosa. degnissima, 

h-U ia‘ ha ultimato L'amon 
i Karin Haidt e Ida Wust. A 

‘S0N10 corse voci parsa Si 

più fai 
mente. ricos i mm legno: @ mitia. la prima. « va; 

i Apparsa pel mondo, È, Na vin film che 

toh pure,;no?,. pron a assiclirare al suoi. 

uno: spettacolo ai 

Karin Hardi e ida Wust nel film Neppach- 
Ufa “L'amore e il primo treno” 

Paola Wessely e Willy: Forst-in “Così finì un amore” della 
(AVI geJeJsbi sti(uD 

La Nagy e Albin Skoda in "La bottiglia del diavolo” della Ufa. 

Viktor de Kowa fiel film Tobis "Un cane, un bimbo, un va- 

gabondo”. Qui ci sono tutti e tre, 

Attori stranieri a Berlino. Un. profilo 
Katia Lova. 



Cinema Wluskrazione 

SOFFRITE? 
UN PICCOLISSIMO 

CACHET 

ALPHA 

LIBERÀ 
DAL 

Gu “di Calvizie 8 
- far crescere Capelli, Barba e Baffi, LIBRO.G 
Inviate oggi stesso. il vostro in 

; DITTA GIULIA CONTE- NAPOLI (Vi 

. muta. Ma: è che di 

cella: dovevi 
° Si. tratta di una eccezione. 

Douglas nella “Bohème” 
La notizia che Douglas Faibanks junior 

e l'attrice inglese Gertrude Lawrence appa- 
riranno come due innamorati in un film 
che si accingono a girare, ha dato occasione 

ai giornalisti americani di scrivere ‘lunghe 
colonne sui rapporti che intercorrono fra ì 

‘ due giovani nella vita privata e nella vita 
artistica, Vogliono provarsi — sì dice — 
sullo schermo prima di legarsi sul serio. Il 
veicolo scelto è la « Vita di bohème » nel 
quale: Douglas sarà. Rodolfo e Gertrude 
satà Mimì, Lo scenario è stato scritto da 
Tom Geraghty, che è Vautore dei tanti 
film che. crearono la fama di Douglas pa- 
dre, Direttore sarà Paul Sten, Si dice che 
John Gilbert ‘abbia dichiarato che Douglas 
junior non riuscirà mai a raggiungere l’in- 
terpretazione che ‘egli, . Gil 
bert, ne fece quando la « Bo- 
hème » fu data nella versione 

Gilbert 
nessurio vuole più saperne.. 

L'esperienza insegna 

C'era una nota stella ‘che si 
innamorava di tutti i divi che 

amare nel film. 

. perché in ‘verità. Vesperienza 
. ci insegna. chele. cose di. so- 
‘lito varino diversamente. Il 
romanzo Greta Garbo-John 
Gilbert —..i due che tante 
valte. si: sono amati”. sullo 
‘schermo — ‘non è andato mai 
oltre. i soliti; pettegolezzi di 
studio, E::nulla mai è acca- 
duto fra i.due eterni fidanzati 
Janet: Gaynor e Charles Far- 
rell. Sally Eilers ha avuto due 

| faccende .d’,amore ma nessu-... 
, Da di esse riguardava. Res . 

MAL DI DENTI? 

è stato deciso di trasportare lo « chalet », 

così com'è, in un angolo dei giardini dove 

sarà conservato come una specie di monu- 

mento nazionale in ricordo della grande 

attrice che lo ha abitato e delle grandi 

personalità che lo hanno frequentato quan- 

do andavano a rendere omaggio alla -« fi- 

danzata del mondo ». 

Eguale distinzione non ha avuto il «bun- 

galow » di Douglas, che è stato distrutto : 

senza tanti complimenti,, i 

Si venera, la moglie. © non il ai 

‘Charlot... è malato 

Un'altra sulla... larghezza di Charlot. 

Gilbert Roland racconta che quando a 

Hollywood vennero i giocatori di tennis in- 

glesi, egli. e Chaplin, 
espressero il loro proposito di invitare, gli 

ospiti a banchetto in un ri- 
storante locale, Dovevano .es- 
serci così’ due | banchetti in 
giorni-diversi ‘ma Chaplin in- 
dusse Roland a fondere le due 
iniziative in una. Ma poco pri... 
‘mà che cominciasse il ban- 
‘‘chiettò, il divo chiamò: Gilbert 
e gli disse che era ammalato 
e- che ‘tanto lui quanto Pau- 
‘lette, Goddard. non potevano 

ti SILE un noe 
schi.. Essi avevano mangia 
la foglia. E più di tutti la. | 
‘mangiò Roland che dovè. prov- 
‘vedere: ‘al, conto. Ma Chaplin, 

siete. a dire | 

Jolson e moglie 
‘Aveva: proprio: ragione AI 

Jolson a tener lontano: sua 
moglie, Ruby ‘Keeler, ‘dallo 
pato Perché ‘ora che essa. 

la. la signora preten=. 
‘di ‘star sempre lei da». 
alla, macchina “da pre-: 

cittadini ‘inglesi, . 

Come mani ruvide 
che sfiorino il vostro volto sono | 
le ciprie. scadenti. lascereste | 

deturpare così. la luminosità del 

vostro sorriso? Perchè non pio- 

vate almeno una volta la' famosa. 

Cipria Lilas Cella,la soàve profu- 

mata amica della grazia femminile? 

Così bene svilup pato, rassoda- 
to e seducente si ottiene in ùn 
mese soltanto col nuovo com-. 
posto scientifico ‘Marmer’ 

._d’aso esterno e garantito inno» 
quo. Tutte. le signore'è signori. 
ne sfiduciate dall'uso di altri 
preparati provino il prodigioso 
‘MSrmer”" e vedranno înfal- 

| libilmente gli effetti. fino dai 
riiii. giorni, Per riceverlo. 

‘franco, racc, é segreto antici- 
«patervaglia-di Lire 10:60-al:. 
DD. @. CIELILE 
Milano - Via Vitruvio N. 30.G 
INNUMEREVOLI ATTESTATI * 

VOLONTARI, OSTENSIBILI 



Caterina Hepburn, la oramai celebre protagonista 
di Little -Vomen, nacque di famiglia borghese, agiata 
e benpensante. 

Il padre, medico .di origine Scozzese, aveva un Sens 
timento personalissimo del proprio dovere di educa» 
tore. Fervente' « culturista »° dette ai figlioli — sin 
dalla più tenera età —:delle nozioni d’igiene molto 
precise e li educò secondo’ le leggi care-a un buon pro- 
testante. 

La madre non era molto dissimile da Ini. La signora 
Hepburn. aveva, inoltre una spiccata tendenza a occu- 
parsi delle questioni ‘sociali tra cui metteva in prima 
linea quelle riguar- 
danti la donna. 
Accanita femmini- 
sta, si vantava di 
aver convinte cir- 
ca la bontà, delle 
proprie idee l’ari- 
stocrazia di Hart- 
ford e i politicanti 
del paese, come di 
aver ospitato in 
casa sua la signo. 
ra: Panklourst, ia 
notissima « suffra- 
getta n. . 

All'età di dodi- 
ci anni, la futura 
« stella » ‘ cinema. 
tografica aveva, 

come sua madre, 
una prodigiosa facilità 
di parola e il gusto del- 
la discussione. La, si- 
gnora Hepburn, -infat- 
ti, soleva condurre Ca- 
terina, ancora. bambi- 
rietta,. alle conferenze è’ 
alle riunioni da lei pra: 
siedute e‘ivi la fanciul.. 
la imparò la dialettica 
dei comizi e i segreti’ 
della -chiacchierina- 
litica’ femminile... 

D'altro canto la si- 
gnora. Hepburn,  -per- 
suasa che la buona: sa- 
lute è la chiave della’ 
vita, non: cessava 
d'.inculcare. ai: fig] 
ciò’ che “chiamava. «1 
deale. ginnastico », Ca. 
terina ‘era la'sua miglio= 
re allieva e divenne 
presto ‘una compiuta 
atleta; rotta ‘a tutti i 
generi. ..di. sports: alla. 

- GOISA, 21: salto ‘al.tra-> 
pezio, agli anelli; e, più 
tardi,‘ fu. campionessa, 

di tennis e di-golf. ‘Es. 
sa. stessa confessa d'a- 

amato do 

T ADOLESCENZA 

‘Una acena s di una: comme: la: 

«sport in Qi 
mai ‘allontanarsi, nella lotta ‘e nel torneo, da i 
di A che le veniva dalla danza ‘ritmica, là giovi 

signora. Hepburn la conduceva in un'automobile sco- 
perta all'uscita delle officine e dei laboratori ove en- 
trambe in piedi sulla vettura, la madre concionava ‘e la 

‘ figlia distribuiva i manifestini, 
A otto anni Caterina partecipò a una recita di propa- 

ganda; a dieci le fu permesso di andare al cinematogtafo 
e da quel giorno ella promisc a se stessa di diventare 
una « star », 

Ella ha recentemente narrato il piacere che le fece .il 
dono di una piccola macchina fotografica che s'ingegnò 
in séguito a tenere davanti a sé, a braccia distese, per 
fotografare i sorrisi e le smorfie della propria fisonomia. 

seghi esteriori. ‘della bel-. 
quando le dissero che la. 

nate teatrali, 
gne. 

La prima particina che Caterina sostetine fu un trionfo. 
Ella sempre più si convinse di esser nata per far Pat 
trice. Qualche tempo prima di dar. gli esami confessò, 
al suo professore di filosofia, del quale era la migliore 
allieva, il io segreto. E il maestro —— assai diverso 
dai colleghi europei che avrebbero ‘fatto di tutto per di- 
stogliere Caterina alla sua idea’ — l'incoraggiò e le dette 
una lettera di presentazione per un amico, direttore di 
un teatro... 
‘Ma una lettera d'introduzione non è. una scrittura e 

tra l'entusiasmo delle com. 

‘Caterina ‘che già si apprestava a mettere a frutto le sue 
sireasdiotzie qualità dialettiche per discutere sulla paga, 

s'ebbe, invece, la rispo- 
sta che i principianti 
ben conoscono: «Vi si 
manderà a chiamare », 
Caterina era testarda: 
quando fu diplomata, 
tornò alla carica, 

«+ Durante quattro ore 
restò seduta’ su una 
seggiola,, davanti a una . 
porta che non si apriva 
se non per far passare 
« delle vecchie signore 
infarinate ». Infine — 
siccome è scritto che la 
perseveranza va sempre 
ricompensata — Cate. 
rina ottenne una, scerit- 
tura e recitò per la pri- 
ma volta a Baltimora, 

: presente tutta la fami- 
glia che aveva fatto il 
viaggio apposta per as- 
sistere, all’avvenimento. 
Recitò, con un costume 
da nolo, sudicio,. rat- 
toppato, troppo corto 

‘e stretto per lei, una. 
particina: da nulla, in- 
camnando una dama del- 

cla ‘corte russa. Ma. malgrado: li 
‘vestito, .e l'ansia é lo sgotnen.. 
vto-della ‘prima prova, ella det... 
te. l'impressione. di essere. pere 
fettamente a posto nel..suo 
‘ruolo e la: critica, de “dedicò 



Chiedere, asminando questo giornale, U opuscola. 

“ÎL MIO BAMBINO, 

nutrito 

fe i col Mellin 

IL SIGNOR COLMANI |} vuol dire 
‘Ronald Colman «i cercando un giovane capace di dar volto a 

scoperto » «in un’ mo- un amore disperato e. appassionato, -teriero 

disperazio» ‘e diffidente, com'era quello del. ten nitino 

della Crawford e come fu anche quello di 
Amleto; Da Griffith a Fitamaurice, da Lu 

“bitech-a King, tuttii 

più chi 1 

pelli-da una selva ric 
ciutà.a una lucida ca- 

- Jobta) (afferrò ‘n pen: 
nello, e dipinse sulla 
‘faccia glabra del ‘gio-.: 

vane inglese un paio - 
i ‘nerissimi baffetti. - 

(Poi li ‘avrebbe avub 

ente 0 
man 



Ti e 
Giorgi, Tiha 

| Filippo. Stelzb. (Ediz, 
ine. S.A. P.Ex ; Tora 

L'assegnazione della ch del Duce alla 
‘Biennale veneziana, che ha: distinto la. Te- 
resa Con ri dagli altri: filmi pres 

- questa un ‘indicazione © (Che n servire. ;: 
‘ora: innanzi a poadator e Tegisti; tanto 

] È ‘originaria e perseguen- 
u, con modernità di ricerche, scopì meno 
bilie APRI: Hu ara: în cut, sl 

na 4: che queto fil da 
alla‘ causa dell'industria. ‘italiana, per i 

i 7 Il 
e la propaganda patriottica che compie 

fe “per la. bellissima. interpretazione «degli 
attori Marta Abba naturalmente in testa, 

gazione di Gustav Uci- 
cRy; interpretazione di 
Hans Albers e Kate. 
Von Nagy,Eugen Klop- 
ferie Ida Wust. (Ediz. 
UFA:- Cinema Odeon}, 

Mi diceva l’altro gior 

È suoi topa sono. morbidi, serici, amm 
alla Pro, Capillis. Lepit, diversa da tutte I 

icato su formula dell fato dermatologo, po D Malati 

Tiviote a slo Bologna < questo tagliando e he 2 in bolli: gigia 
vendita a, Li 3,50, 

LEPIT e 363 - Bologna - Acciudo L.2 ] 
An. bol Î Rer una fri: lo ® Pro ape semigratis. 

ho U di ta buoi DI registrati. 
bo o: prive d Buoni. 

‘altre arti, il cui. Li 
i-quando gli al-. 

Eppure Fug- 
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